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CREAZIONE LEGA 
Accedendo alla homepage, è possibile cliccare sul pulsante di creazione della lega.  

Cliccando sul pulsante apparirà la seguente schermata 

 

Figura 1 - Creazione Lega 

I parametri da impostare per la creazione della lega sono: 

 Nome Lega: nome da attribuire alla lega.  

 N. Partecipanti: numero di partecipanti della lega. 

 Crediti Iniziali: numero di crediti da assegnare inizialmente ad ogni nuova squadra 

che si iscrive alla lega 

 N. Scambi Consentiti 

o Lege senza calciatori duplicati: numero di scambi tra squadre possibili 

durante la stagione fantacalcistica. 

o Lega con duplicati: numero di calciatori che un fantallenatore può sostituire 

durante tutta la stagione fantacalcistica. 

 Obbligo Completamento Rosa: questa impostazione, se presente, garantisce che ogni 

squadra abbia dei crediti residui pari almeno al numero di calciatori mancanti per il 

completamento della rosa. Questo al fine di permettere alla squadra di completare la 

rosa acquistando tutti i giocatori ad un credito. 

 

Esempio. Le impostazioni di lega prevedono che ogni squadra abbia 25 calciatori. Una 

delle squadre della lega possiede 20 giocatori, tale squadra deve avere almeno 5 crediti 

residui. 
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 N. Portieri: numero massimo di portieri per ogni squadra della lega 

 N. Difensori: numero massimo di difensori per ogni squadra della lega 

 N. Centrocampisti: numero massimo di centrocampisti per ogni squadra della lega 

 N. Attaccanti: numero massimo di attaccanti per ogni squadra della lega 

 Consenti Duplicati: questa impostazione si può inserire solo in fase di creazione di 

una lega e non può essere più modificata e indica se le squadre della lega possono 

avere calciatori duplicati o meno. 

 Abilita Modifica Nome Squadra: questa impostazione serve per abilitare o meno i 

fantallenatori alla modifica del nome della propria squadra (l’amministratore di lega, 

da gestione lega, potrà comunque modificare i nomi delle squadre). Questa 

impostazione può essere utile per evitare che le squadre modifichino di frequente il 

nome. 

 

N.B.: Non ci sono limiti al numero di leghe che un utente può aprire o a cui un utente può 

partecipare. 

Al termina della creazione della lega si potrà procedere con la gestione dei partecipanti. 

L’utente che crea la lega diviene l’amministratore della stessa e il primo partecipante. 

  



FANTAONLINE.IT                                                               Il fantacalcio come non lo hai vissuto mai 

Per ulteriori informazioni contattaci all’indirizzo email admin@fantaonline.it 

GESTIONE PARTECIPANTI E AGGIUNTA/RIMOZIONE AMMINISTATORI 
Per la gestione dei partecipanti è necessario accedere al menù seguente 

 

Figura 2 - Gestione Partecipanti Lega 

Attraverso la gestione dei partecipanti si possono: 

 Aggiungere nuovi partecipanti tramite indirizzo e-mail 

 Eliminare i partecipanti 

 Annullare inviti precedentemente inviati 

 Accettare inviti per partecipanti 

Il numero di partecipanti che è possibile invitare dipende dal numero di partecipanti alla lega. 

La persona invitata riceverà sulla casella di posta elettronica un’e-mail di notifica e dopo 

essersi iscritto al sito (se non lo è già) ed aver effettuato l’accesso troverà un invito da 

accettare o declinare. 

Ogni amministratore di lega può inoltre promuovere o rimuovere amministratori dal menù 

che segue  

 

Figura 3 - Gestione Amministratori 

Dallo stesso menù ogni amministratore può revocare il ruolo di amministratore ad altri 

partecipanti alla lega. 
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Figura 4 - Promuovere e rimuovere amministratori 
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AGGIORNAMENTO PARAMETRI LEGA 
In qualsiasi momento è possibile aggiornare i parametri di lega accedendo al menù seguente 

 

Figura 5 - Aggiornamento parametri lega 

Lega con Duplicati 

 

Figura 6 - Aggiornamento impostazioni Lega con Duplicati 

Dopo aver creato la lega sarà possibile aggiornare tutti i parametri di lega ed in aggiunta: 

- Calc. Per Squadra: numero di calciatori della stessa squadra che possono essere 

presenti nella rosa di un fantallenatore (se ad esempio è impostato a 3 significa che 

ogni squadra potrà avere al massimo 3 calciatori di Juventus, al massimo 3 del Milan e 

così via) 
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- Abilitare il mercato libero: questa opzione, se impostata, consentirà ai fantallenatori 

di aggiornare la propria rosa senza limiti di acquisti. L’impostazione è utile ad inizio 

stagione per permettere alle squadre di comporre le proprie rose avendo come limite i 

soli crediti a disposizione. Se il mercato libero è abilitato nel pannello Promemoria 

mercato verrà visualizzato il seguente messaggio 

 

Figura 7 - Messaggio Aggiornamento Libero Rosa Consentito 

- Nascondi Rose: opzione che impedisce ad ogni fantallenatore di poter visualizzare le 

rose degli altri. Questa opzione è utile ad inizio stagione quando gli allenatori stanno 

componendo le rose (e quindi il mercato libero è abilitato). 

 

Lega senza Duplicati 

 

Figura 8 – Aggiornamento impostazioni Lega senza Duplicati 

Per le leghe senza duplicati è possibile aggiornare tutte le opzioni settate in fase di creazione 

della lega ed in aggiunta anche la possibilità di nascondere le rose delle squadre.  
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OPZIONI DI CALCOLO 
Dal seguente menù è possibile modificare le opzioni di calcolo 

 

Figura 9 - Menù Opzioni di Calcolo 

Per ogni ruolo si possono impostare i valori da assegnare (bonus/malus) in caso di particolari 

eventi avvenuti. 

 

Figura 10 - Bonus/Malus per ruolo 
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Inoltre si potranno gestire: 

- Moduli ammessi per la lega 

- La composizione della panchina 

- Il numero di sostituzioni possibili in fase di calcolo e la possibilità di effettuare il 

cambio modulo. 

come rappresentato in figura 

 

Figura 11 - Ulteriori opzioni di calcolo 

Dalle opzioni di calcolo si impostano anche le fasce per le competizioni di tipo Campionato, 

Gironi/Coppa e Formula 1. 

 

Figura 12 - Fasce Punteggio 

Soglia Gol: punteggio da raggiungere per segnare il primo gol 

Fasce Campionato/Coppa: punti supplementari per aggiungere un gol alla squadra. 

Nell’esempio il primo gol verrà segnato a 66 punti, il secondo a 72 (66 + prima fascia), il terzo 

a 76 (72 + seconda fascia) e così vià, 

Fasce Formula Uno: punti da assegnare alle squadre in base alla classifica di giornata. Se ad 

esempio ci trovassimo nel caso di una competizione di tipo formula 1 con tre squadre e nella 

giornata queste avessero totalizzato i seguenti punti 

Squadra 1: 80 fantapunti, Squadra 2: 70 fantapunti, Squadra 3: 65 fantapunti 
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Alle squadre verrebbero assegnati rispettivamente 25, 18 e 15 punti. 

Infine si potranno impostare dei bonus supplementari, quali: 

- Modificatore Difensori 

- Modificatore Attaccanti 

- Portiere imbattuto 

- Fattore campo 

 

Figura 13 - Bonus Supplementari e Consegna Formazioni 

Dalle impostazioni di calcolo si impostano anche i minuti di consegna formazioni e se, in caso 

di più competizioni nella stessa lega, la formazione deve essere la stessa per tutte le 

competizioni. 
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COMUNICAZIONE AI PARTECIPANTI 
L’amministratore potrà inviare una comunicazione a tutti i partecipanti della lega accedendo 

al menù che segue  

 

Figura 14 - Menù Comunicazione ai Partecipanti 

La comunicazione verrà inviata agli indirizzi email dei partecipanti. 
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CREAZIONE NUOVA COMPETIZIONE 
Per poter creare una nuova competizione bisogna accedere al seguente menù 

 

Figura 15 - Menù Crea Nuova Competizione 

In fase di creazione della competizione si potrà decidere: 

- Nome competizione 

- Tipo competizione 

o Campionato: ogni squadra si scontrerà con le altre e la classifica sarà 

determinata in base ai punti ottenuti dagli scontri 

o Ognuno per sé: non ci saranno scontri tra le squadre e la classifica sarà 

determinata dai fantapunti ottenuti ogni giornata dalle squadre 

o Formula 1: non ci saranno scontri tra le squadre e la classifica sarà determinata 

in base ai punti ottenuti in giornata. I punti sono determinati dalla classifica di 

giornata (determinata dai fantapunti ottenuti) e in base alle fasce gol decise 

dall’amministratore di lega. 

- Partecipanti non è detto infatti che ad una competizione vi partecipino tutte le 

squadre della lega 

- Opzioni Durata 

In caso di competizione di tipo coppa/gironi saranno le seguenti 

 

 

Figura 16 - Opzioni Durata Competizione Coppa 

Quindi bisognerà impostare la prima giornata della competizione a quale giornata di 

serie A sarà associata. Il numero di giornate della competizione, ossia il numero di 

partite di girone e non delle fasi finali (se ad esempio la coppa fosse formata da due 

gironi da 4 questo parametro potrebbe essere impostato a 3 in maniera che ogni 
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squadra affronti le altre almeno una volta). Il numero di promosse per girone e se la 

fase finale (ottavi, quarti e semifinali) debbano essere nella formula andata e ritorno e 

se la finale debba essere secca o andata e ritorno. 

Negli altri tipo di competizione le opzioni sono solo queste 

 

Figura 17 - Opzioni Durata Altre Competizioni 

Quindi bisognerà impostare semplicemente a quale giornata di SERIE A corrisponde la 

prima giornata della competizione e quante giornate deve durare. 

 

N.B.: Le opzioni impostate in fase di creazione non potranno più essere modificate. 

Dal menù Gestione Competizioni sarà invece possibile modificare il calendario della 

competizione e gli scontri (in caso di competizione di tipo campionato/coppa). 
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GESTIONE COMPETIZIONI 
Dal menù gestione competizioni 

 

Figura 18 - Menù Gestione Competizioni 

Si potrà: 

- Eliminare una competizione 

- Modificarne il calendario 

- Modificare gli scontri (solo in caso di campionato o coppa) 

- Aggiungere un nuovo partecipante (solo in caso di competizione di tipo “ognuno per 

se” e per leghe che ammettono duplicati). 

 

 

Figura 19 - Gestione Competizioni 

Modificare il calendario di una competizione 

La modifica del calendario di una competizione consiste nel modificare la giornata di SERIE A 

associata alla giornata della competizione. Capita spesso di avere delle leghe che giocano più 

competizioni contemporaneamente e che una di questa (ad esempio la coppa) si giochi a 

giornate alterne. Bene, da qui sarà possibile impostare le giornate alterne. 

 

Figura 20 - Modifica Calendario 
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Le giornate in rosso non saranno più modificabili in quanto già calcolate. 

Modificare gli scontri di giornata 

Per le competizioni di tipo coppa e campionato si potranno generare dei calendari con scontri 

personalizzati modificandoli opportunamente. 

 

Figura 21 - Modifica scontri di giornata 

Per ogni giornata non ancora calcolata si potranno modificare gli scontri e per ogni scontro si 

potrà impostare se è valido o meno il fattore campo. 

NOTA BENE 

In fase di creazione di una competizione di tipo campionato o coppa, nel caso in cui le squadre 

non giochino lo stesso numero di partite in casa, il fattore campo verrà garantito solo per le 

prime N partite giocate in casa, dove N è il numero più basso di partite che una squadra possa 

disputare in casa). 

Aggiungere un nuovo partecipante alla competizione 

L’aggiunta di un nuovo partecipante è possibile solo per competizioni di tipo “Ognuno per sé” 

e per leghe che ammettono duplicati. Per aggiungere un nuovo partecipante è necessario 

cliccare sull’icona verde (come rappresentato nell’immagine) 

 

Figura 22 - Aggiunta nuovo partecipante a competizione 
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Dopo aver cliccato apparirà la seguente schermata 

 

Figura 23 - Schermata aggiunta partecipante competizione 

 

che consentirà di: 

 Scegliere la squadra da aggiungere 

 Assegnare dei punti di partenza alla squadra da aggiungere (di default verranno 

proposti quelli dell’ultimo in classifica) 

 Scegliere da quale giornata la squadra entrerà a far parte della  

 In che periodo la nuova squadra potrà comporsi liberamente la propria rosa 
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CALCOLO E ANNULLAMENTO CALCOLO COMPETIZIONE 
Per calcolare o annullare una giornata accedere al seguente menù 

 

Figura 24 - Calcolare e Annullare Giornata 

Calcolo Giornata 

Per calcolare una giornata bisognerà scegliere la competizione e la giornata da calcolare, 

aggiungere eventualmente dei bonus/malus alle squadre, indicandone un motivo ed infine 

decidere se per le partite rinviate deve essere utilizzato il sei di ufficio o meno e se i 

modificatori devono essere calcolati considerando anche i calciatori con sei di ufficio. 

 

Figura 25 - Calcolo Giornata 
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Formazione di default per la prima giornata 

Per le squadre che per la prima giornata della competizione non hanno inserito la formazione, 

il sistema genererà una formazione di default. Lo schema sarà il 433 e  i calciatori schierati 

saranno quelli con la quotazione più alta. La formazione di default verrà generata anche se un 

nuovo partecipante ad una competizione di tipo “Ognuno per sé” non avrà inserito la 

formazione per la giornata di ingresso nella competizione.  

Esempio 

Per la competizione “Tutti soli” (di tipo “Ognuno per sé” e di una lega con duplicati) viene 

aggiunto un nuovo partecipante a partire dalla terza giornata. Se il nuovo partecipante non 

avrà inserito la formazione per tale giornata, verrà generata quella di default. 

Annullamento Calcolo Giornata 

Per annullare una giornata basterà semplicemente scegliere competizione e giornata e 

cliccare sul pulsante ANNULLA. 

 

Figura 26 - Annullamento Calcolo Giornata 
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GESTIONE FORMAZIONI 
Dal menù che segue l’amministratore di lega potrà gestire le formazioni per ogni partecipante 

alla competizione 

 

Figura 27 - Gestione Formazioni 

Da questa pagina l’amministratore non farà altro che inserire una formazione per un 

partecipante. 
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GESTIONE SQUADRE 
Dal menù GESTIONE SQUADRE l’amministratore di lega potrà effettuare una serie di 

operazioni sulle rose dei partecipanti 

 

Figura 28 - Gestione Squadre 

 

Modifica Nomi Squadre 

Da qui potrà modificare i nomi delle squadre 

 

Figura 29 - Modifica Nomi Squadre 

Gestione Rose 

Da qui potrà aggiornare la rosa di ogni squadra decidendo a quale costo aggiungere i calciatori  

 

 

Figura 30 - Gestiore Rose: Aggiunta Calciatore 

ed a quale costo svincolari (prezzo di acquisto o quotazione attuale) 
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Figura 31 - Gestione Rose: Svincolare Calciatore 

C.A. sta per costo di acquisto mentre Q.A. sta per quotazione attuale.  
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LEGA CON DUPLICATI: AGGIORNAMENTO ROSA 
Se l’amministratore di lega ha abilitato il mercato libero ogni fantallenatore potrà aggiornare 

la propria rosa accedendo alla seguente voce del menù MERCATO 

 

Figura 32 - Aggiornare Rosa 

Il fantallenatore vedrà la seguente schermata  

 

Figura 33 - Schermata aggiornamento rosa 

Vedrà quindi un pannello di controllo dei calciatori aggiunti per squadra, i crediti residui e la 

composizione della propria rosa. 

Cliccando sui calciatori della colonna di sinistra questi verranno aggiunti nei reparti di 

competenza (Portieri, Difensori, Centrocampisti, Attaccanti). Al termine della composizione 

della rosa bisognerà cliccare sul pulsante AGGIORNA ROSA per rendere la rosa effettiva. 

La funzionalità Cerca Calciatore consente al fantallenatore di cercare un calciatore in base al 

nome, alla squadra o al costo. 
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MENÙ LEGA  
Dal menù lega si potranno visualizzare le squadre, le classifiche, i calendari e le formazioni. 

 

Figura 34 - Menù Lega 

Squadre 

 

 

Figura 35 - Elenco Squadre Lega 

Per ogni squadra verranno mostrati: 

- Crediti residui 

- Valore Rosa (somma delle quotazioni attuali dei calciatori) 

- Numero dei calciatori nella rosa 

- Numero di scambi effettuati. Per le leghe con duplicati rappresenta il numero di 

calciatori scambiati mentre per le leghe senza duplicati rappresenta il numero di 

scambi tra le squadre. 

- Patrimonio: valore rosa + crediti residui 

Cliccando sul nome della rosa si accederà all’elenco dei calciatori. 

Classifica 

In questa sezione si potrà vedere la classifica di ogni competizione. 

Formazioni 

Accedendo alle formazioni si potranno vedere le formazioni schierate per ogni giornata e 

determinare: 

- Data di consegna formazione (se la data è contrassegnata da un asterisco significa che 

la formazione è stata inserita dall’amministratore di lega) 

- Modulo di Schieramento Formazione 

- Modulo di Gioco Finale (potrebbe infatti esserci un cambio modulo) 

- Voto e bonus/malus di ogni calciatore 

- Calciatori con 6 di ufficio  
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Se le formazioni sono quelli della giornata corrente verrà anche mostrato l’elenco delle 

squadre che non hanno ancora consegnato la formazione. 

 

Figura 36 - Elenco Squadre Senza Formazione 

 

Calendario 

Per ogni giornata della competizione verranno mostrati i punteggi ed eventualmente gli 

scontri (se la competizione è di tipo campionato o coppa). 

 

Figura 37 - Calendario 

Dal calendario si potrà determinare a quale giornata di SERIE A è associata la giornata di 

competizione (es. 1 Giornata – 1 Giornata Serie A). 

In caso di campionato o coppa le squadre in grassetto sono quelle che godranno del fattore 

casa (ovviamente se da lega è previsto che venga assegnato tale bonus). 
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INSERIMENTO FORMAZIONE 
Per inserire la formazione, cliccare sul pulsante che segue 

 

Figura 38 - Inserimento Formazione 

 

In fase di inserimento formazione basterà scegliere il modulo di gioco e cliccare sui calciatori 

da schierare. Stessa cosa per toglierli dai titolari/panchinari. 

Di default verrà proposta la formazione della giornata precedente. 

 

Figura 39 - Modalità di Inserimento Formazione 

Si potrà inoltre settare la formazione come invisibile (sarà visibile solo dopo la scadenza di 

invio formazione) e se la formazione deve essere valida per tutte le competizioni o meno 

(ovviamente questa opzione sarà impostabile solo se l’amministratore di lega non ha deciso 

che la formazione deve essere la stessa per tutte le competizioni). 

Per le competizioni di tipo campionato e coppa verrà visualizzato un box con le informazioni 

sull’avversario (posizione e partite vinte, pareggiate e perse).  

Posizionando il cursore del mouse su: 

- Nome dell’avversario: verrà visualizzata la formazione da lui schierata (se non 

invisibile) 

- Scontri precedenti: verranno mostrati i risultati ottenuti contro l’avversario in 

eventuali scontri precedenti 

- Nome calciatore della colonna Seleziona Calciatori: verrà mostrato un pannello con le 

info sul calciatore (voto medio, gol totali fatti, assist totali, ecc…) 



FANTAONLINE.IT                                                               Il fantacalcio come non lo hai vissuto mai 

Per ulteriori informazioni contattaci all’indirizzo email admin@fantaonline.it 

Nella homepage del sito sarà sempre visibile un countdown relativo al termine di scadenza di 

inserimento formazione. 

 

Figura 40 - Countdown Inserimento Formazione 
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MERCATO 

Leghe senza duplicati 

Per le leghe senza duplicati sarà possibile creare sessioni di mercato a busta chiusa o ad asta 

(in stile ebay). 

Creazione Sessioni di Mercato ad Asta 

Accedendo al menù 

 

Figura 41 - Menù Crea sessione ad asta 

 

è possibile creare una nuova sessione di mercato. 

In fase di creazione si devono settare le seguenti impostazioni 

 

Figura 42 - Crea Sessione - Impostazioni Generali 

 Nome: nome della sessione di mercato (es. Precampionato) 

 Inizio: data e ora inizio sessione di mercato 

 Fine: data e ora fine sessione di mercato 

È ovvio che la data fine debba essere superiore alla data di inizio. La sessione di mercato non 

deve sovrapporsi a nessuna altra sessione precedentemente creata. 

 



FANTAONLINE.IT                                                               Il fantacalcio come non lo hai vissuto mai 

Per ulteriori informazioni contattaci all’indirizzo email admin@fantaonline.it 

 

Figura 43 - Chiusure Supplementari 

Si potranno pianificare da 0 a N chiusure supplementari. In questo caso la sessione di 

mercato avrà da uno ad N chiusure ognuna delle quali sarà determinata dalla precedente data 

di chiusura più i minuti di prolungamento. Se ad esempio impostassimo il numero di chiusure 

supplementari ad 1 e i minuti di prolungamento a 60 non appena si raggiungerà la data di fine 

sessione verranno chiuse tutte le aste (ed assegnati i calciatori ai migliori) e successivamente 

la scadenza verrà posticipata di 60 minuti consentendo di fatto a chi non ha completato la 

rosa di poter acquistare altri calciatori ma mantenendo altri vincoli quali ad esempio il 

numero di cessioni massime da poter effettuare nella sessione, come si vedrà 

successivamente. 

 

Figura 44 - Crea Sessione - Tipo Chiusura 

 Le aste scadono in base alla durata: ogni asta ha vita propria. Questo significa che 

ogni asta avrà una propria scadenza che dipenderà dalla durata impostata. 

 Le aste scadono al termine della sessione: tutte le aste avranno la stessa scadenza 

che coincide con il termine della sessione di mercato 

 

Figura 45 - Crea Sessione - Opzioni Durata 

Le opzioni di durata devono essere impostate solo se le aste scadono in base alla durata. È 

necessario impostare la durata delle aste in Ore e Minuti e inizio e fine sospensione. Questi 

ultimi due parametri rappresentano un intervallo temporale all’interno del quale non è 

possibile aprire le aste. Ad esempio impostando tale intervallo con 20:00 – 08:00 si decide che 

dalle 20:00 di sera alle 8:00 di mattina non è possibile aprire nessuna asta. Questo per 

impedire che le aste terminino in orari “scomodi” per i partecipanti. Ovviamente inizio e 

sospensione devono essere settati opportunamente in base alla durata dell’asta.  

È possibile inoltre impostare il timeshift  
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Figura 46 - Timeshift Aste 

ossia un numero di secondi che servono per prolungare la scadenza delle aste che ricevono 

offerte negli ultimi secondi. Impostando a 60 il timeshift se per un calciatore verrà effettuata 

una offerta negli ultimi 60 secondi dell’asta, la scadenza della stessa verrà posticipata. 

ESEMPIO: timeshift impostato a 60, scadenza asta ore 13.00.00, offerta ricevuta alle 12.59.30. 

Nuova scadenza 13.00.30. (quindi la nuova scadenza è data dalla data della puntata più i 

secondi di timeshift). 

 

Figura 47 - Crea Sessione - Impostazioni Trasferimenti 

È necessario inoltre impostare: 

 Numero Acquisti ossia il numero massimo di calciatori che durante un’asta potrebbe 

acquistare 

 Numero Cessioni ossia il numero di calciatori che ogni squadra può svincolare 

durante una sessione (per acquistare un calciatore è necessario che si abbia necessità 

dello stesso) 

 Numero Aste Contemporanee ossia il numero di aste che possono essere attive 

contemporaneamente. Questa impostazione potrebbe essere molto utile in fase di 

mercato precampionato poiché permetterebbe di simulare una vera e propria asta dal 

vivo. Se non si vogliono porre limiti al numero di aste attive, impostare questo 

parametro con il numero di squadre moltiplicato per il numero di acquisti. 

Questa impostazione verrà spiegata meglio successivamente. 

Si consiglia di impostare i parametri come seguono: 

Tipo Sessione Numero Acquisti Numero Cessioni 

Mercato 
Precampionato 

Uguale al numero di calciatori 
previsti per ogni squadra (es. 
25) 

Zero 

Mercato di 
Riparazione 

Numero di acquisti che ogni 
squadra potrebbe effettuare 

Uguale al numero 
acquisti 

Figura 48 - Impostazione per Tipo Sessione 
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Figura 49 - Crea Sessione - Ruoli Consentiti 

È possibile anche scegliere per quali ruoli la sessione di mercato è aperta. Questa 

impostazione è utile specialmente in fase di mercato precampionato. Si potrebbe infatti 

pensare di creare quattro sessioni differenti, una per ogni ruolo. 

 

Figura 50 - Crea Sessione - Tipo Svincolo 

Con questa impostazione si decide a quale costo vengono svincolati i calciatori delle squadre. 

 Quotazione: i calciatori vengono svincolati a costo di quotazione 

 Costo: i calciatori vengono svincolati a costo di acquisto 

 Libero: la squadra decide a quale costo svincolare il calciatore 

Per acquistare un calciatore, è necessario che si abbia necessità dello stesso e che quindi la 

rosa in quel ruolo non sia al completo. 

 

Figura 51 - Prezzo Partenza Aste 

Prezzo di partenza delle singole aste: 

 Quotazione: le aste partiranno dalla quotazione del calciatore 

 Uno: tutte le aste partiranno da uno 

 

 

Figura 52 - Crea Sessione - Opzioni Aggiuntive 

Infine è possibile impostare se durante la sessione è possibile effettuare scambi tra le 

squadre (questa impostazione durante il mercato precampionato deve essere impostata a 

blank altrimenti le squadre potranno scambiarsi i calciatori appena acquistati) e rinunciare 

alle aste. Quest’ultima impostazione è la più innovativa di tutte. Consente infatti ad una 

squadra di rinunciare ad un’asta e non potervi partecipare più. Se tutte le squadre, ad 

eccezione della miglior offerente, rinunciano ad un’asta il calciatore sarà automaticamente 

assegnato senza che si aspetti la naturale scadenza dell’asta. Questa impostazione è molto 

utile in fase di mercato precampionato perché impostando il numero di aste contemporanee ad 
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uno i calciatori verrebbero assegnati solo se l’asta scade ma anche se tutte le squadre 

rinunciassero al calciatore. 

Si potrà anche impostare se il primo offerente potrà annullare l’asta. 

Creazione di Sessioni a Busta Chiusa 

Per le aste a busta chiusa si dovranno impostare i seguenti parametri 

 

Figura 53 - Aste a Busta Chiusa 

ossia: 

- Nome: nome della sessione di mercato 

- Inizio e Fine 

- Numero di cessioni: numero di calciatori che ogni squadra durante la sessione a busta 

chiusa potrà svincolare (per svincolare un calciatore è necessario accedere alla lista dei 

proprio calciatori e cliccare sul pulsante di svincolo). 

- Tipo di Svincolo indica a quale costo verrà rilasciato il calciatore 

- Ruoli consentiti: quali ruoli si possono acquistare e svincolare.  

Ovviamente se le sessioni sono quelle iniziali (ossia quelle di formazione delle rose), si 

consiglia di impostare a 0 il numero delle cessioni in maniera che ogni squadra non possa 

svincolare alcun calciatore durante il mercato di precampionato. 

Ogni fantallenatore potrà inserire nella busta i soli calciatori utili per poter completare la il 

report/la rosa. Se ad esempio la lega prevede 8 difensori e la squadra ne ha solo 4 nella busta 

dovranno essere inseriti 4 difensori. Se un ruolo non è abilitato nella sessione ma la squadra 
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ha necessità di calciatori in quel ruolo NON verrà richiesto l’inserimento di calciatori in quel 

ruolo.  

N.B.: Non è possibile modificare sessioni di mercato a busta chiusa già scadute 

Se l’amministratore di lega modifica i ruoli ammessi per la sessione, tutti i calciatori inseriti 

nelle buste con ruoli non più ammessi verranno eliminati dalle stesse. 

Leghe con duplicati 

Per le leghe con duplicati è possibile creare solo sessioni di mercato nelle quali in ogni 

mercato ogni squadra può sostituire un calciatore con un altro dello stesso ruolo. 

Creazione Sessione di Mercato 

 

Figura 54 - Sessione di Mercato Leghe con Duplicati 

 

In questo caso bisogna impostare nome, inizio e fine della sessione, quanti trasferimenti ogni 

squadra può effettuare e i ruoli abilitati. 

Ogni utente potrà effettuare gli scambi e vedere lo storico di quelli già effettuati accedendo 

alle diverse funzionalità messe a disposizione dal menù MERCATO. 

Riepilogo Sessioni 

Dal riepilogo sessioni si potranno visualizzare tutte le sessioni e cancellarle o modificarne i 

parametri.  
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IL MERCATO: COME PARTECIPARE 
Se il mercato è aperto, nel pannello promemoria mercato verranno visualizzate delle 

informazioni utili al fantallenatore. 

Ad esempio nell’immagine che segue 

 

Figura 55 - Promemoria Mercato 

È indicato che la consegna delle buste scadrà il giorno 11.09.2014 alle ore 00.00 e che la 

squadra ha bisogno di 2 difensori, 7 centrocampisti e 4 attaccanti.  

Il numero di calciatori da vendere invece rappresenta il numero di calciatori presenti nella 

rosa che non fanno più parte della Serie A (perché venduti in serie minori o all’estero). 

Ovviamente in base al tipo di sessione di mercato verranno visualizzate le informazioni 

relative. Nel caso di sessioni con aste in stile ebay oltre alla data di scadenza verrà visualizzata 

la data di scadenza effettiva, questo perché con il timeshift le aste potranno slittare, sforando 

di fatto la scadenza definita a livello di sessione di mercato. 

Per partecipare al mercato bisogna utilizzare il menù MERCATO. 

Leghe senza duplicati 

Per le leghe senza duplicati, come si è visto in precedenza, ci saranno sessioni a busta o 

sessioni ad asta (in stile e-Bay). 

Per questa tipologia di  leghe potrebbe essere necessario svincolare i propri calciatori.  

Svincolare Calciatori 

Per svincolare un calciatore accedere alla propria rosa cliccando sul nome della propria 

squadra 

 

Figura 56 - La tua squadra 

e cliccare sul pulsante per svincolare il calciatore. 
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Figura 57 - Svincolare un calciatore 

A questo punto apparirà una schermata che permetterà di svincolare definitivamente il 

calciatore (se il mercato è aperto). 

Sessioni a Busta Chiusa 

Per consegnare una busta chiusa accedere al menù che segue 

 

Figura 58 - Consegnare una busta chiusa 

Bisognerà semplicemente scegliere i calciatori dalla lista proposta e per ognuno inserire una 

offerta 
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Figura 59 - Consegna Busta Chiusa. Elenco Calciatori 

Ogni allenatore potrà verificare successivamente la data di consegna e le offerte effettuate. I 

calciatori con l’asterisco sono quelli non ancora presenti nella busta. 

I calciatori, quando la sessioni di mercato scadrà, verranno assegnati alla squadra che avrà 

effettuato l’offerta migliore. A parità di offerta vincerà la squadra che avrà prima consegnato 

la busta.  

I calciatori verranno assegnati in ordine di quotazione. 

Storico Buste 

Dal menù che segue 
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Figura 60 - Storico Buste 

Si potranno visualizzare tutte le buste consegnate per ogni sessione dai fantallenatori. In 

grassetto i calciatori assegnati alla squadra. Ovviamente lo storico buste si potrà visualizzare 

solo per le sessioni scadute. 

Aste in stile e-Bay 

Le aste in stile e-Bay si gestiscono dal menù che segue 

 

Figura 61 - Menù aste in stile e-Bay 

Questo menù consente sia di partecipare alle aste (già aperte) che di guardare lo storico.  

Per aprire una nuova asta cliccare invece su Calciatori Svincolati e aprire una nuova asta. 

Durante la partecipazione ad un’asta verrà visualizzata una schermata come quella che segue 
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Figura 62 - Partecipazione ad asta e-Bay 

Si visualizzeranno quini i dettagli del calciatore, i dettagli dell’asta (ultima offerta, miglior 

offerente e scadenza), lo stato dell’asta e l’esito dell’ultima attività d’asta. 

Dal pannello centrale si potrà effettuare una offerta di apertura o di partecipazione all’asta.  

N.B.: Non bisogna aggiornare la pagina per aggiornare tutte le informazioni. Se verrà 

effettuata l’offerta da altri fantallenatori verrà segnalato tramite degli alert visivi.  

Ogni miglior offerente potrà aggiornare il suo autobid (rilancio massimo automatico). 

Offerta e Autobid 

L’offerta di input è quella massima poiché è attivo il meccanismo di AUTOBID. Questo significa 

che per un calciatore potrei inserire come offerta 100 ma di essere il miglior offerente a 10. 

Quindi il sistema effettuerà rilanci automatici in caso di altre offerte, fino all’offerta massima 

di 100. Ovviamente i 100 crediti saranno bloccati e non potranno essere utilizzati per altro. 

 

Quando un’asta scadrà, il calciatore verrà assegnato in automatico al miglior offerente ed 

eventualmente restituiti i crediti (esempio ho l’autobid impostato a 100 ma mi aggiudico il 

calciatore a 10, mi verranno restituiti 90 crediti). 

Storico Cessioni 

Dal menù che segue sarà possibile visualizzare lo storico di tutti i calciatori svincolati dalle 

squadre. 
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Figura 63 - Storico Cessioni 

Scambi tra Squadre 

Durante sessioni di mercato con asta in stile e-bay sarà possibile effettuare scambi di 

calciatori tra squadre (ovviamente se sono stati abilitati in fase di creazione della sessione).  

 

Figura 64 - Menù Scambi 

 

Tramite il menù Proponi Scambio si potranno scambiare anche calciatori di ruoli diversi ed 

inserire anche un conguaglio (offerta). Ad esempio potrei scambiare Agazzi per Consigli con la 

squadra mauro e dare anche un conguaglio di 19 crediti. 
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Figura 65 - Scambiare calciatori 

Gli scambi massimi che una squadra può effettuare durante la stagione sono impostati a 

livello di impostazioni di lega. 

Dai menù Le tue richieste di Scambio e Storico Scambi si potranno visualizzare le richieste 

della squadra e lo storico di lega. 

Leghe con duplicati 

Per le leghe con duplicati il mercato si effettua scambiando un proprio calciatore con un altro 

non in possesso della squadra 

 

Figura 66 - Menù Mercato Leghe con Duplicati 

Il menù mercato consente di visualizzare lo storico degli scambi di lega effettuati dalle 

squadre e di effettuare uno scambio. 

 

Figura 67 - Effettua Scambio Leghe con Duplicati 


